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Circ. n. 184 

Desenzano del Garda, 15/11/2021 
 
 

Agli studenti iscritti al progetto e alle loro famiglie 

E p.c. ai docenti dell’I.I.S. Bazoli-Polo 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE – Fase 3 – NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (D. Lgs. n. 
41/21 art. 31 c. 6) avvio attività di recupero e potenziamento competenze 
relazionali. Cronoprogramma. Fase operativa con suddivisione dei due gruppi. 

 
 
In relazione alle iscrizioni pervenute all’Istituto, il Progetto “Il gioco delle emozioni nel processo 
di insegnamento-apprendimento: Laboratorio di Musica, Pilates, Linguaggi Audiovisivi e 
Fotografia” verrà avviato da giovedì 18 novembre p.v. e sarà terminato entro mercoledì 22 
dicembre p.v.  
Si allega a tal proposito il relativo calendario con l’organizzazione delle attività. 
 
Poiché gli studenti partecipanti hanno superato il numero massimo previsto, si è reso 
necessario costituire due gruppi (vedi allegato). 
Per partecipare al laboratorio è necessario consegnare alla docente l’autorizzazione in calce alla 
presente circolare, firmata da entrambi i genitori. 
 
SI RACCOMANDANO LE SEGUENTI MISURE DI SICUREZZA 
 
Per i partecipanti vige l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni e dei 
laboratori. I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale. 
In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° non sarà consentita la partecipazione.  
Per qualsiasi informazione si prega di contattare, attraverso la mail istituzionale, i seguenti 
docenti: 
 
La Referente del Progetto 
Prof.ssa Stefania Iotti 
 
Docenti: 
Prof. Giuseppe Pacelli (Scienze Motorie) 
Prof.ssa Eleonora Tumino (Linguaggi Audiovisivi e Fotografia)  
Prof. Raffaele Ravalli (Laboratorio di Musica d’Insieme) 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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AUTORIZZAZIONE 

 
I sottoscritti ___________________________  ______________________________ genitori 

dell’alunno/a_______________________________________________frequentante la classe 

__________ sez. __________ autorizzano la partecipazione del proprio figlio/a Progetto “Il 

gioco delle emozioni nel processo di insegnamento-apprendimento: Laboratorio di Musica, 

Pilates, Linguaggi Audiovisivi e Fotografia” secondo gli orari indicati nella circolare n. 183. 

                                                                                                                
Data, ____________________________                                                                         

 
Firme 

________________________________ 

________________________________ 


